
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 

TRIBUNALE DI FIRENZE 

P~~. 52.8~z.• v. 

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
Al Sig. Presidente della Camera Penale 
Firenze 
e ,p.c. 
Al Sig Procuratore Generale presso la Corte di Appello 
SEDE 
Al Sig. Presidente del Tribunale 
SEDE 
Ai Sigg. Magistrati 
Al Sig. Dirigente Amministrativo 
SEDE 

Firenze15"febbraio 2021 

OGGETTO: Portale Deposito atti Penali (PDP) -Aggiornamento del SICP per il 
deposito nomina difensore in fase di indagini preliminari (DM 13 gennaio 2021 
pubblicato in G.U. il 21 gennaio 2021) 

Con nota n. 514 del 12 febbraio 2021 la Direzione Generali dei 
Sistemi Informativi Automatizzati ha comunicato di avere apportato ulteriori modifiche tecniche 
al Portale per il deposito degli atti penali. 

Si potranno depositare anche gli atti di nomina relativi a procedimenti 
ancora nella fase delle indagini preliminari. 

Il deposito dell'atto in parola, sarà però gestito allo stato in modo 
differente dal deposito della nomina nella fase successiva all'awiso di cui all'articolo 415 bis cpp, 
si veda, a questo proposito, la comunicazione allegata che verrà pubblicata sul sito della Procura 
della Repubblica di Firenze. 

Cordiali saluti. 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

Giuseppe Creazzo 

qiJL 0-\ kEPUBBLICA 
.;::.'E/Tu Agg. 

/ / v/· 



DAL 13 FEBBRAIO 2021: POSSIBILITA' DI INVIARE UNA 
NOMINA NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI ALLE 
SEGUENTI CONDIZIONI: 

• l'avvocato deve allegare all'atto di nom1na un documento 
definito 11atto abilitante", cui non è necessario apporre la firma 
digitale, d~f èUi ·r-rsulti "'la- ccHroscèhza -dell'ésister\z'a di ·un·· 
procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto 
difeso sia parte offesa. Nel campo oggetto il medesimo difensore 
descriverà la tipologia dell'atto abilitante (ad esempio certificato 
ex articolo 335 cpp); 

• prima dell'avviso 415 bis cpp potrà essere depositata la sola 
nomina, o eventualmente la revoca o la rinuncia, ma non anche 
(contestualmente o meno} altri atti difensivi; 

• l'operatore della Procura, al momento dell'accettazione, 
ricevuta la segnalazione della mancanza dell'avviso 415 bis cpp, e 
potrà accettare l'atto di nomina dopo aver verificato che l'atto 
abilitante prodotto dall'avvocato sia presente e idoneo; 


